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La specificità del Liceo Sportivo di Asiago, al di là della numerosa gamma di discipline sportive di cui è previsto l’approfondimento teorico e
pratico, è quella di connotarsi come Liceo legato agli sport facilmente praticabili in montagna.
In tal senso due sono gli aspetti peculiari che consentono di attuare questa tipicità formativa: il nostro territorio offre ampie possibilità (dall’-
Hockey, allo Sci Alpino/Nordico/Snowboard, al Pattinaggio su Ghiaccio); la convenzione - collaborazione con le associazioni sportive del territorio,
disponibili ad accogliere studenti che desiderino praticare sport invernali a livello agonistico ed infine la possibilità di poter svolgere attività in

un ambiente naturale che offre innumerevoli opportunità (Orienteering, Nordic Walking, Mountain Bike, Trail e Arrampicata).
Va quindi specificato che l’offerta formativa del Liceo Sportivo à destinata prevalentemente, anche se non esclusivamente, a stu-

denti residenti al di fuori del nostro tradizionale bacino d’utenza.

IMPARERAI A:

Avrai un’approfondita conoscenza, teorica e pratica, delle scienze motorie e di più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che fa-
vorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonche ́dell’economia
e del diritto dello sport. In tale ottica, la componente degli studi umanistici, tipicamente liceale, risulta ridotta rispetto agli altri indirizzi.

ACQUISIRAI COMPETENZE ...

PER CHI...
ama praticare attività sportiva e desidera un percorso orientato alla valorizzazione delle compe-
tenze motorie, ma anche dell’analisi scientifica delle attività di movimento e sportive. Il Liceo Scien-
tifico sportivo cura la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, raggiungeranno i risultati di apprendimento spe-
cifici del percorso liceale scientifico, essenzialmente caratterizzati da:
• acquisizione di una formazione culturale equilibrata sia in area umanistica che nell’area scientifica;
• comprensione dei nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero;
• comprensione dei nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze spe-
rimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.



Il diploma ottenuto, se completato da brevetti di carattere sportivo, permette di accedere a impieghi di tipo organizzativo ed ese-
cutivo in strutture sportive pubbliche e private e ad uffici nelle pubbliche amministrazioni in cui non sia richiesto un titolo di studio
professionalizzante specifico.

... E IL LAVORO?

Raggiungerai una preparazione solida e approfondita in tutte le discipline, finalizzata al proseguimento degli studi presso qualsiasi
facoltà universitaria, con particolare propensione per il settore delle facoltà scientifiche sia ad indirizzo sportivo come Scienze Mo-
torie che quelle a indirizzo Medico come ad esempio Fisioterapia e Medicina, oppure come indirizzi Economico e Giuridici o
Tecnici come Ingegneria, Scienze Matematiche Fisiche Naturali. Il curricolo dell’indirizzo è strutturato in modo tale da formare stu-
denti dotati di solide conoscenze e competenze afferenti alle discipline sportive-biologiche-fisiche-matematiche, affrontate durante
il quinquennio con un taglio eminentemente pratico e sperimentale.

... E PER CONTINUARE A STUDIARE?

QUADRO ORARIO SETTIMANALE - LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

• Corsi Cronometristi;
• Brevetti Sportivi;
• Progetto “Uso delle calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50 come strumenti per una didattica laboratoriale”;
• Corso di approfondimento sulla biologia del corpo umano in preparazione ai test d’ingresso di facoltà scientifico-sanitarie;
• Partecipazione a convegni, relazioni, video conferenze, scambi con altre scuole, attività di PCTO in manifestazioni sportive na-

zionali ed internazionali, palestre, centri sportivi;
• Progetto Move: formazione linguistica all’estero.

Attività specifiche dell’indirizzo

All’interno della sede Campus Lobbia l’indirizzo Scientifico Sportivo dispone dei seguenti laboratori:
• l’insegnamento delle discipline sportive invece verrà svolto nelle strutture specifiche, che nella nostra palestra a cielo aperto

dell’Altopiano propendo discipline a 360°;
• l’insegnamento delle Scienze Naturali viene svolto anche all’interno del nuovo laboratorio di Chimica e Biologia.

sede e laboratori

Lingua e Letteratura Italiana                                                      4                    4                     4                     4                    4
Lingua e Cultura straniera                                                          3                    3                     3                     3                    3
Storia e Geografia                                                                        3                    3
Storia                                                                                                                                            2                     2                    2
Filosofia                                                                                                                                        2                     2                    2
Matematica                                                                                   5                    5                     4                     4                    4
Fisica                                                                                               2                    2                     3                     3                    3
Scienze Naturali (biologia, chimica, scienze della terra)            3                    3                     3                     3                    3
Diritto ed economia dello sport                                                                                              3                     3                    3
Scienze Motorie e Sportive                                                        3                    3                     3                     3                    3
Discipline Sportive                                                                       3                    3                     2                     2                    2
Religione cattolica o attività alternative                                   1                    1                     1                     1                    1

Insegnamenti

totale ore settimanali 27 27 30 30 30

1°anno 2°anno 4°anno 5°anno3°anno


